
Più efficienza, più risparmio, 
più energia al tuo futuro.

Competenza
Nel corso di anni di esperienza sul campo, il team di Arké 
ha sviluppato una profonda competenza nell’ambito della 
progettazione, installazione e monitoraggio di impianti per 
l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili.

Risparmio e rendimento
Arké, utilizzando le soluzioni e le tecniche più innovative 
si propone di migliorare l’efficienza energetica, riducendo 
i consumi e utilizzando anche le agevolazioni fiscali  e i 
contributi attivi per chi realizza interventi di risparmio 
energetico.

Su misura
Arké è in grado di proporre soluzioni targettizzate, progettate 
su misura, con l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento in 
base alle reali esigenze del cliente.

Accanto a te
Con una presenza capillare e sedi operative dislocate su tutto 
il  territorio nazionale, il team di Arké è sempre “vicino” ai 
propri clienti, rispondendo in brevissimo tempo alle richieste 
di intervento o di consulenza.

FONTI RINNOVABILI
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Un impianto fotovoltaico permette di trasformare direttamente 
l’energia solare in energia elettrica in corrente continua grazie all’effetto 
fotovoltaico.
Tale fenomeno si manifesta nei materiali detti “semiconduttori”, il più 
conosciuto dei quali è il silicio.
I vantaggi della tecnologia fotovoltaica sono:
• assenza di qualsiasi tipo d’emissione inquinante durante il 

funzionamento dell’impianto
• risparmio dei combustibili fossili
• estrema affidabilità (di norma, vita utile superiore a 20 anni)
• riduzione dei costi di esercizio e manutenzione
• modularità del sistema (per aumentare la taglia occorre solo 

incrementare il numero dei moduli).

GEOTERMIA
La Geotermia o Energia Geotermica rappresenta l’utilizzo del calore 
naturale contenuto all’interno della Terra come fonte energetica. 
L’applicazione della geotermia è stata inizialmente limitata a zone prossime 
a bordi di placche tettoniche; oggi si è progressivamente caratterizzata da 
nuovi sviluppi tecnologici, che hanno permesso di ampliare enormemente 
le potenzialità di utilizzo, in alcuni casi in modo indipendente dal territorio 
geografico, soprattutto per sistemi di riscaldamento degli edifici. 
Nelle giornate calde è possibile, grazie allo stesso impianto, ottenere 
l’effetto contrario, cioè raffrescare gli ambienti anche in presenza di alte 
temperature.
L’utilizzo di impianti geotermici garantisce una serie di vantaggi, dal punto 
di vista economico, fiscale, della sicurezza, ambientale e dell’abitabilità 
degli ambienti.

MINI E MICRO IDROELETTERICO
Le diverse tipologie impiantistiche dipendono dalle caratteristiche della 
risorsa idrica e dalle modalità con cui questa viene “catturata” e indirizzata 
alla turbina.
• Micro idroelettrico (fino a 100 kW)
• Mini idroelettrico (da 100 kW a 1 MW)
La costruzione di centrali di taglia mini e micro, è diversa rispetto a quella 
di impianti di grandi dimensioni; non sono infatti necessarie opere civili 
colossali per la creazione di grandi invasi, l’impatto ambientale degli 
impianti è praticamente nullo e gli iter autorizzativi sono molto più e snelli. 
Le moderne turbine idrauliche presenti oggi in commercio, consentono di 
produrre energia elettrica utilizzando basse portate (anche solo 0,5 litri al 
secondo) e dislivelli anche solo di pochi metri.
Il salto e la portata sono i criteri fondamentali per il dimensionamento 
dell’impianto, cioè per la scelta della potenza della turbina, che deve 
tenere conto anche dell’utilizzo che si intende fare dell’elettricità prodotta 
(autoconsumo o vendita alla rete).
Le applicazioni del micro idroelettrico sono sostanzialmente due:
• impianti connessi alla rete, che possono usufruire degli incentivi dedicati 

alle fonti rinnovabili.
• impianti, spesso con potenza di pochi kW, al servizio di utenze prive di 

un collegamento con la rete elettrica.

SOLARE TERMICO
Un impianto solare termico è un sistema di produzione di energia termica 
mediante conversione diretta della radiazione solare in calore.  
Esso è costituito da uno o più circuiti indipendenti.
I sistemi solari sono classificati dagli standard EN in due categorie:
• la prima, cosiddetta “Factory Made”, riguarda impianti tipo “prodotto” 

cioè impianti collettore-accumulo, impianti monoblocco a circolazione 
naturale, impianti kit a circolazione forzata

• la seconda, cosiddetta “Custom Built”, riguarda sistemi a circolazione 
forzata assemblati in loco con componenti anche forniti da diversi 
produttori.

Vengono definiti come sistemi di tipo “combi”, i sistemi preposti 
contemporaneamente alla produzione di acqua calda sanitaria ed al 
riscaldamento degli ambienti abitativi o di lavoro.

BIOMASSE
L’utilizzo delle biomasse (materiali di origine organica, vegetale o animale 
che non hanno subito alcun processo di fossilizzazione) come fonte 
di energia rappresenta un passaggio obbligato per chi sceglie di non 
inquinare l’ambiente e di godere, allo stesso tempo, di sicuri benefici 
economici. Tutti i sistemi di riscaldamento che utilizzano legna, pellet o 
cippato consentono di ottenere a costi competitivi calore confortevole ed 
ecologico. Ma ciò che rende realmente vantaggioso l’uso energetico della 
biomassa è il costo per l’acquisto del combustibile (materia prima).
L’impiego delle biomasse comporta una riduzione significativa delle 
emissioni responsabili dell’effetto serra con vantaggi economici diretti. 
Essendo i tempi di utilizzo compatibili con quelli necessari al suo ripristino, 
la biomassa può essere considerata una fonte energetica rinnovabile 
ed, in quanto tale, un impianto a biomassa può usufruire degli incentivi 
previsti dai certificati verdi (CV), con finanziamenti per la realizzazione 
dell’impianto, possibilità di risparmiare sulla bolletta nel caso di 
autoconsumo e di guadagnare vendendo l’energia elettrica prodotta.
Da non trascurare, infine, il vantaggio economico rappresentato dal 
recupero energetico di scarti e residui delle produzioni agricole e agro-
industriali.

IMPIANTI EOLICI
L’energia eolica è il prodotto della conversione dell’energia cinetica del 
vento in altre forme di energia. Oggi viene per lo più convertita in energia 
elettrica tramite una centrale eolica, mentre in passato l’energia del vento 
veniva utilizzata immediatamente sul posto come energia motrice per 
applicazioni industriali e pre-industriali. I parchi eolici sono connessi alle 
reti elettriche. Le istallazioni più piccole sono usate per fornire elettricità 
a luoghi isolati. Le compagnie elettriche stanno utilizzando sempre più 
spesso il sistema del conto energia che consiste nel comprare l’energia in 
eccesso prodotta dai piccoli aerogeneratori domestici. Per alcuni aspetti 
l’energia eolica è una fonte attraente, come alternativa al combustibile 
fossile, dal momento che è abbondante, rinnovabile, ampiamente 
distribuita, pulita e praticamente non produce gas a effetto serra (se non 
durante la produzione di componenti base, come le pale in alluminio).
Il tempo di installazione di un impianto è molto breve; fatti i rilievi sul 
campo per misurare la velocità del vento e la potenza elettrica producibile, 
si tratta di trasportare le pale eoliche e fermarle nel terreno.

L’efficienza energetica rappresenta un elemento chiave in un’economia globale sempre più 
caratterizzata da scarsità di risorse.
Arké, nata dall’idea di un gruppo di imprenditori con una  decennale esperienza nell’ambito dei servizi 
e dell’ingegneria, progetta, sviluppa e implementa le soluzioni più innovative per lo sfruttamento delle 
energie rinnovabili, garantendo al cliente un servizio professionale in linea con le sue esigenze e capace 
di soddisfare tutte le sue aspettative, abbattendo, al contempo, le emissioni climalteranti in atmosfera.
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